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Il mio nome è 
Mariangela D’Este. 

Sono una creative designer di 
base in Friuli Venezia Giulia 
precisamente a Udine.

Mi occupo di sviluppo di idee, 
comunicazione grafica 
e design.

Il mio percorso accademico 
artistico inizia dagli studi 
secondari, per concludersi 
con laurea in design del 
prodotto e progettazione 
con materiali avanzati 
nel 2011 a Faenza (RA).

L’esperienza lavorativa che ho 
maturato nel corso degli anni 
mi ha dato la possibilità di 
migliorarmi continuamente.

A novembre 2018 ho 
realizzato e lanciato la vendita 
del ciondolo Joy Vertigo®
e proprio da questo ciondolo 
ho iniziato a realizzare gioielli 
contemporanei in diversi 
materiali.

Dalla fine del 2018 collaboro 
con aziende svolgendo 
principalmente le mansioni 
di graphic designer e visual 
designer.  
 
Mentre dalla metà del 2019 
ho aperto il mio shop online e 
partecipo alle manifestazioni 
locali artigianali.

I materiali che uso per la 
realizzazione di questi gioielli 
contemporanei sono la 
ceramica, il pla e l’alluminio.
Tutte le creazioni sono 
progettate e realizzate nei 
minimi dettagli.

Il pla è un materiale 
ecosostenibile e biodegradabile 
derivante dal mais. 
Grazie al pla e alla tecnologia 
FDM (stampa 3d) creo articoli 
unici e ecologici, nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente.

La ceramica è sempre stata 
nel mio cuore. Avevo scelto 
di frequentare l’università 
a Faenza proprio per 
addentrarmi in quel mondo. 
Un materiale affascinante e 
dalle potenzialità uniche.

L’alluminio materiale resistente 
e malleabile, utile a realizzare 
svariate composizioni e 
strutture.

Le mie creazioni nascono per 
diffondere energia positiva.
Sono articoli che donano 
bellezza e benessere psico-
fisico. 

Avendo delle proprie e vere 
funzioni mi piace definirli 
gioielli funzionali.

Oltre ai gioielli contemporanei 
potrai visionare anche la linea 
di articoli di arredamento 
realizzata in ceramica.

Su richiesta è possibile avere la 
collana con catenella d’argento 
al posto del cordino di cotone.

Nel catalogo troverai alcuni 
dei colori che ho scelto per 
realizzare le collezioni con la 
stampa 3d.
Qui sotto inserisco i colori ad 
oggi disponibili per richieste 
di personalizzazione.

I gioielli possono essere puliti 
con un panno umido e sapone 
neutro. Non lasciarli a mollo 
in acqua. Non morderli. Non 
sono giocattoli. Non adatti a 
bambini di età inferiore ai 10 
anni.
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Collezione Joy Vertigo® - sfera
JOY VERTIGO® è una 
collezione di ciondoli 
minimal in ceramica 
smaltata. I ciondoli sono di 
forma sferica e cilindrica 
adatti all’AROMATERAPIA 
e a rendere UNICA ogni 
DONNA.
Il materiale principale è 
la ceramica smaltata. È 
caratterizzato da tre fori, due 
piccoli per il passaggio del 
cordino (di cotone cerato 
nero) e uno principale per 
spruzzarvi o versarvi il 
profumo/olio essenziale 
all’interno.
Ne basta una piccola quantità, 
perché venga rilasciato nel 
tempo.
JOY VERTIGO nasce da un 
lungo percorso e studio che 
mi ha portato a realizzare un 
gioiello unico nel suo genere. 
Con Joy Vertigo puoi pensare 
alla tua BELLEZZA e al tuo 
BENESSERE!

La lunghezza della collana 
è variabile in base alle 
preferenze, può essere 
allungata o accorciata a 
piacimento (lunghezza max 45 
cm compreso ciondolo).

Dimensioni: (base x altezza)

Sferico Ø 36 mm
Cilindrico 15 x 60 mm

VARIANTI COLORE: VARIANTI COLORE:

Collezione Joy Vertigo® - cilindro



4 5

Gocce
Gli elementi ACQUA, TERRA, 
FUOCO e ARIA sono parte 
integrante di questa creazione.
Gioiello minimal, brillante, 
nato da un’idea, manipolato 
dall’argilla, forgiato dal fuoco.
Le perle sono di ceramica 
smaltata. La decorazione 
che li avvolge è di alluminio 
realizzata con tecnica wire.
Sono pezzi unici, brillanti, 
leggerissimi realizzati 
interamente a mano.

Dimensioni: (base x altezza)

orecchini 10 x 40 mm

Colore:

Novità 
2020

NERO BRILLANTE
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Anello con perla stampata
La tecnica wire si fonde con 
la tecnologia della stampa 3d. 
Questi anelli nascono dalla 
ricerca dell’uso e lavorazione 
di duplici materiali: 
pla e alluminio. 
Mediante la tecnica wire si 
crea la struttura dell’anello 
arricchita poi, da una perla 
stampata derivata dal mais.

Si realizzano anelli di diverse 
dimensioni.

Dimensioni:
misura anello: 18 
circonferenza interna: 58 mm

Varianti colore:

6

Novità 
2020

COppER

gOLD

SILVER
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Anello 3D Anello sfaccettato dipinto
Dalla natura per la natura:
la collezione di anelli 
personalizzabili.
Si sceglie il colore e poi si crea 
l’abbinamento con una delle 
tre forme presenti: tronco di 
cono, sfaccettato, cupola.
La base dell’anello ha due 
colori: bianco e copper. 
Le tre forme sono create in 
quattro colori: bianco, copper, 
gold e viola.

Scegli la tua combinazione!

Si realizzano anelli di diverse 
dimensioni.

Dimensioni: 
misura anello: 18
circonferenza interna: 58 mm

COMPONI IL TuO ANELLO!
SCEgLI I COLORI, LA FORmA E CREA L’ABBINAmENTO ChE DESIDERI.

La sperimentazione mi porta 
verso l’uso di pigmenti colorati 
e rifiniture lucide. 
Il risultato è un anello color 
silver con forma sfaccettata 
dipinta a mano per simulare 
l’effetto pietra.

Si realizzano anelli di diverse 
dimensioni.

Dimensioni: 
misura anello: 18
circonferenza interna: 58 mm

Novità 
2020

Novità 
2020

BIANCO/ BIANCO

BIANCO/ gOLD

COppER/ gOLD

BIANCO/ COppER

BIANCO/ VIOLA

COppER/ BIANCO

TRONCO DI pIRAmIDE SFACCETTATO CupOLA
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Anello con frase personalizzata
L’anno 2020 ce lo ricorderemo 
particolarmente per:
la quarantena a casa!
 
Quando un virus ci ha reso 
deboli e vulnerabili c’è chi 
sfrutta questi momenti di 
sospensione per creare. 
L’anello in questione è 
inciso con una frase che 
reputo più significativa 
dell’#andràtuttobene, 
bensì #vatuttobene. 
Perché è una concezione 
mentale che descrive il 
presente e non il futuro ignoto.

Allora costruiamoci il nostro 
presente!
Lascio a te la scelta di cosa 
poter scrivere.

Si realizzano anelli di diverse 
dimensioni.

Dimensioni:  
misura anello: 18
circonferenza interna: 58 mm

Novità 
2020
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Collezione Redesign
Redesign significa riprogettare. 
I ciondoli e gli anelli di questa 
collezione sono creati dall’idea 
di usare dei materiali che 
sarebbero diventati scarti e 
dandogli nuova vita. 
Sono delle piccole opere d’arte 
uniche nel loro genere.
Il materiale che li compone è 
il pla (plastica eco sostenibile 
derivante dal mais). La collana 
è composta da catenella in 
argento 925 e il castone in 
ottone. Mentre la struttura 
dell’anello è in alluminio 
lavorata con tecnica wire.

Si realizzano anelli di 
dimensioni e colorazioni 
diverse; e ciondoli con fantasie 
e colori differenti.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

collana argento 925 500 mm
ovale 18 x 25 x 3 mm
rettangolare 7 x 21 x 3 mm

misura anello viola/giallo: 16  
circonferenza interna: 56 mm
misura anello rosa/verde: 19 
circonferenza interna: 59 mm

Novità 
2020
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Tactile
La collezione Tactile è studiata 
per rispondere a vari momenti 
di stress.
Durante  gli attimi di tensioni 
ci sfoghiamo in diversi modi, 
delle volte le vittime sono 
proprio i nostri capelli. 
Gli orecchini e la collana 
realizzati, sono caratterizzati 
da superfici tattili.
La collana è composta da tre 
perle sfaccettate impreziosite 
da uno smalto ceramico 
brillante e una collana in 
argento 925 lunga 50 cm.
Gli orecchini sono 
caratterizzati da due texture 
per il fronte ed il retro: 
butterata e incisa.
I dischi di ceramica sono 
collegati alla monachella 
con un cappio ad orefice in 
alluminio.

I tuoi capelli possono tirare un 
respiro di sollievo! 

Sono pezzi unici realizzati 
interamente a mano, per tanto 
ogni pezzo sarà diverso l’uno 
dall’altro.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

perle collana circa 15 x 15 mm
collana argento 925 500 mm

orecchini 25 x 58 x4 mm

Colore:

Novità 
2020

NERO BRILLANTE
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Anelli antistress
Oltre alla collezione Tactile
ci sono gli anelli antistress, 
pensati per aiutarti nei 
momenti complicati e di stasi.
Sono due tipologie di anelli 
in cui alcuni componenti 
possono essere toccati e mossi.
Un modo alternativo per 
distendere i nervi.

Anello con rotella mobile 
il cui colore può essere 
personalizzato (vedi tabella 
introduttiva).

Anello concentrico la cui 
parte centrale può essere 
personalizzata nel colore (vedi 
tabella introduttiva).

Sono anelli realizzati in pla 
e realizzati con tencnologia 
FDM.

Un piccolo oggetto che 
potrebbe aiutarti a trovare 
l’idea giusta o la soluzione al 
problema!

Dimensioni: 
misura anello: 18
circonferenza interna: 58 mm

Si realizzano anelli di diverse 
dimensioni.

RuOTA L’ANELLO
INTERNO

GIRA 
IL DISCO

Novità 
2020
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Sangallo - cerchio
Sangallo è la collezione estiva 
che richiama il tesuto sangallo. 
Le forme geometriche cerchio 
e triangolo sono alleggerite 
dalla trama forata.  
Leggerezza e freschezza sono 
le caratteristiche di questa 
collezione. Sono gioielli 
pensati nei minimi dettagli e 
realizzati mediante tecnologia 
FDM (stampa 3d). 
Il cordino della collana è in 
cotone cerato nero 
estensibile a piacimento. 
La monachella è nichel free.
 
Dimensioni: (base x altezza x spessore)

ciondolo Ø 52 x 4 mm
orecchini Ø 35.4 x 60 x 3 mm

Varianti colore:

Sangallo - triangolo
Dimensioni: (base x altezza x spessore)

ciondolo 52 x 52 x 4 mm
orecchini 28 x 56 x 2.3 mm

Varianti colore:

BIANCO

NERO

ROSSO

VERDE

ROSA FLuO

BIANCO

NERO

ROSSO

ROSA FLuO
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Stiletti
Stiletti è la collezione nata 
nel 2019. Il ciondolo diventa 
tattile coinvolgendo i sensi 
tatto e udito: mediante la 
scanatura di ogni pezzo tattile 
e il tintinnio che creano 
muovendosi l’uno contro 
l’altro. Il cordino della collana 
è in cotone cerato nero 
estensibile a piacimento. 
La monachella è nichel free.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

ciondolo costituito da 3 pz:
centrale 7 x 70 x 7 mm
laterali 7 x 49 x 7 mm 

orecchini 4.4 x 60 x 4.4  mm

Varianti colore:

Coni
Gli orecchini Cono sono la 
collezione nata dalle prime 
sperimentazioni di stampa 
3d. Sono orecchini leggeri ed 
eleganti per un look minimale.

Dimensioni: 
(Ø superiore x altezza x Ø inferiore)

orecchini 4.5 x 74 x 2 mm

Dimensione orecchino giallo:
4.5 x 90 x 2 mm

Varianti colore:

BIANCO

NERO

ROSSO

VERDE

ROSA FLuO

BIANCO

NERO

ROSSO

ROSA FLuO

gIALLO
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Piramidi
Dalla forma piana del 
triangolo, la geometria si 
trasforma in piramide. 
Per alleggerire la struttura 
è stato creato un foro 
triangolare, mentre la 
scalettatura, oltre a conferire 
tridimensionalità maggiore 
determina anche dei giochi di 
luce e ombre.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

orecchini 32 x 51 x 9.4 mm

Varianti colore:

Armonia
Armonia nell’aria: 
una dedica alla musica. 
Le sue melodie ci 
accompagnano durante 
i giorni della nostra vita, 
rallegrandoci, facendoci 
riflettere. Stupefacente quanto 
possa essere importante la 
musica durante le giornate. 

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

18 x 77 x 3.5 mm

Varianti colore:

BIANCO

NERO

ROSSO

SILVER

BIANCO

ROSSO

BLu

gOLD
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Rain
Il nome Rain in giapponese 
significa linea. 
La collezione prende questo 
nome per ricordare la linearità 
e la geometricità pulita e 
minimale. Composta da 
ciondolo e collana in due 
varianti colore fusi insieme. 

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

ciondolo 30 x 59 x 4 mm
orecchini 20 x 60 x 3 mm

Varianti colore:

Collezione gioielli spirituali - Om
Om è un grafismo della lingua 
sanscrita, il più antico e 
conosciuto dei simboli
al mondo. 
Rappresenta la creazione 
dell’universo.
Il suono dell’Om viene 
associato alla vibrazione 
primordiale dell’universo 
e di tutta la creazione. 

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

ciondolo 65 x 64 x 4 mm
orecchini 35 x 60 x 2.5 mm

Varianti colore:

BIANCO/
ROSSO

NERO/
ROSSO

ROSSO/
BIANCO

BLu/
ROSSO

BIANCO

ROSSO

ROSA FLuO

BLu
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Collezione gioielli spirituali - Albero della vita
La posizione yoga si fonde 
con la figura dell’albero, 
importante per la sua 
fisiologia e struttura. Le radici 
permettono alla pianta di 
crescere stabile e ancorata 
al terreno. Il tronco esposto 
all’aria è la parte dell’albero 
che connette ciò che è sotto 
terra con ciò che è esposto 
all’aria. Dai rami spuntano 
le foglie che seguono il ciclo 
vitale. Mentre i frutti sono il 
nutrimento e ci forniscono 
acqua ed energia.
Lo stimolo che mi ha spinto 
a creare questi ciondoli e 
orecchini è la vibrazione 
naturale che ci aiuta ad 
assimilare tutti i benefici che la 
natura può donare al corpo e 
alla mente.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

ciondolo 37 x 55 x 3 mm
orecchini Ø 35 x 60 x 2.5 mm

Varianti colore:

Tribal
La collezione Tribal si sviluppa 
pensando alle geometrie e 
ai giochi di pieni e vuoti. 
Come i pieni, i vuoti sono 
caratterizzati altre figure. Sta a 
noi interpretarle.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

ciondolo 28 x 70 x 2.5 mm
orecchini 23 x 76 x 2.5 mm

Varianti colore:

BIANCO

ROSSO

BLu

ROSA FLuO

LEgNO

BIANCO

NERO

ROSSO

VERDE
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Otical
Cerchi concetrici che si 
ripetono creano questa 
armoniosa geometria, quasi 
ipnotica.
Rappresentano la ricerca 
interiore che sempre più 
approffondita ci conduce 
vicino al nostro IO.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

orecchini Ø 40 x 42 x 2 mm

Varianti colore:

Luna
Elogio alla luna,
grande e brillante. 
Con le sue fasi scandisce i 
ritmi della vita.
La collana rappresenta le fasi 
in cui la luna da bianca si 
scurisce fino a diventare nera.
Associata alla collana ci sono 
due tipologie di orecchino: 
- uno con mezza sfera      
bianconera;
- l’altro con due sfere, una 
piccola bianca e l’altra più 
grande bianconera.

Disposibile studio della 
collana con catenella d’argento.

Dimensioni: (Ø x altezza )

collana perle Ø 30 e 20 mm 

orecchino con 1 perla:
 Ø 20 x 41 mm

orecchino con 2 perle:
Ø 8 mm perla piccola
Ø 20 x 50 mm

Varianti colore:

BIANCO ROSA FLuO

SILVER

BIANCO/ 
NERO

ROSSO

BLu
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Papillon
La rivoluzione del cravattino: 
un papillon creato dal mais! 
Puoi indossare una camicia 
di qualsiasi colore che 
magicamente il tuo papillon 
diventerà a pois bianchi o 
colorati!  
Mentre quello bianco darà ti 
darà un tocco fine ed elegante.  
Il cinturino è in raso nero per 
entrambe le versioni. 
Sono gioielli pensati nei 
minimi dettagli e realizzati 
mediante tecnologia FDM 
(stampa 3d). 
Il materiale che li compone è 
il pla (plastica eco sostenibile 
derivante dal mais). 

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

papillon 113 x 44 x 12 mm

Varianti colore:

Bracciali rock
Due sono le tipologie di 
bracciale: 
- sfaccettato a trama fitta 
-sfaccettato a trama rasa

Quale scegliere spetta a te!
Ho scelto la dimensione 
media, ma se hai bisogno di 
dimensioni diverse, lo posso 
fare per te su misura.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

bracciale Ø 65.5 mm

Varianti colore:

BIANCO

NERO

NERO

ROSSO

VIOLA

SILVER

gOLD
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Tetris
Molti si ricorderanno il gioco 
del Tetris, in cui bisognava 
essere veloci a organizzare 
all’interno di uno spazio finito 
tutti i pezzetti che scendevano. 
In memoria di quei momenti 
ho creato una collezione che 
richiama il gioco del Tetris. 
Due sono le forme sccelte: 
-cubetto
- elle

Abbinabili in coppia o spaiati.
Sono orecchini con perno e di 
piccole dimensioni.

L’unica versione in cui si 
possono abbinare anche due 
colori diversi è quella silver/ 
rosa fluo.
Possibile richiedere soluzioni 
personalizzate.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

cubetto 14 x 14 x 5.8 mm
elle 14 x 21 x 5.8 mm

Varianti colore:

Leaf
Gli orecchini di questa 
collezione traggono 
ispirazione dalla natura, 
precisamente dalle foglie 
autunnali che verso la fine 
del loro naturale decorso si 
tingono dei colori più belli. 

Due sono le versioni create:
- 1 coppia di  foglie traforate    
unite da un perno 

- 1 foglia singola ricurca 
pendente

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

a perno 17 x 29 x 6 mm
pendenti 13 x 43 x 3 mm

Varianti colore:

BIANCO

ROSSO

SILVER/ 
ROSA FLuO

BIANCO

ROSSO

gIALLO
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quadrato?
Aguzzando la vista il 
quadrato diventa una figura 
tridimensionale. 
Sono leggeri per un look 
semplice.

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

orecchini 20 x 52 x 3 mm

Varianti colore:

Spiral
Ogni giorno è una sfida
Questi pendenti sfidano 
la gravità e la tecnlogia di 
produzione.
All’interno una sfera d’aria 
all’esterno una spirale che la 
avvolge e la contiene. 

Dimensioni: (base x altezza x spessore)

orecchini 44 x 25 mm

Varianti colore:BIANCO

ROSSO

gRIgIO

BIANCO SILVER

gOLD
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Pompom
Orecchini con perno la forma 
a mezza sfera che ricordano il 
pompom. 
Allegeriti da una trama che 
crea un effetto di sospensione 
come una piccola cupola. 
(versione gold solo piena)

Dimensioni: (base x altezza )

orecchini Ø 20 x 12 mm

Varianti colore:

Si dice che alla base di un 
arcobaleno ci sia una pignatta 
piena di monete d’oro. 
L’idea è di vedere sempre il lato 
positivo: dopo un acquazzone 
c’è spesso l’arcobaleno!
Porta sempre l’arcobaleno con 
te anche quando non c’è!

Dimensioni: (base x altezza)

orecchini 22 x 69  mm

Arcobaleno

BIANCO

ROSSO

SILVER

gOLD
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Arredamento 
e benessere

Porta candela/ piantina

La sinergia di benessere e 
design mi ha portato a ideare 
e realizzare un porta candela. 
All’interno si può mettere la 
candelina con oli essenziali 
biologici oppure una bella 
piantina. Respirare gli aromi 
degli oli essenziali porterà 
benessere, avere una piantina 
all’interno regalerà ossigeno.
In entrambi i casi gli aspetti 
sono positivi.

Sono oggetti d’arredo realizzati 
completamente a mano in 
ceramica smaltata bianca. 
Lavare l’articolo a mano con 
acqua e detergente non acido. 
No lavastoglie.  
Le candeline ecologiche 
vendute assieme sono 
realizzate a mano con 
oli essenziali biologici in 
collaborazione con Physis.

Dimensioni: (base x altezza)

porta candela Ø 100 x 100 mm

Colore:

BIANCO
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